
 

 

 
Roma, 6 maggio 2021 

A tutti i colleghi 

 

 

 

 

Cari colleghi, 

Il 04/05/2021 si è svolta in videoconferenza una riunione tra le OO.SS., Amministrazione e Dipartimento 

della Funzione Pubblica, relativa al rinnovo del contratto in corso per i Direttivi e Dirigenti del Comparto 

Vigili del fuoco e Soccorso pubblico Triennio 2019/2021. Erano presenti il Dirigente dell’Ufficio 

Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, Dott. Talamo, supportato da rappresentanti 

della Presidenza del Consiglio e del Ministero Economia e Finanze e, per l’Amministrazione, il Capo 

Dipartimento e i vertici del Corpo Nazionale. La riunione fa seguito a quella svoltasi tra OO.SS. e 

Amministrazione e segna la ripresa delle trattative per il rinnovo avviate lo scorso ottobre. 

In apertura il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che, vista l’importanza del presente 

rinnovo contrattuale e le richieste pervenute dalle OO.SS. e dall’Amministrazione, i Ministri competenti 

sono al lavoro per il reperimento di ulteriori risorse da destinare per il contratto, a cui si aggiungeranno 

anche quelle ottenute dai risparmi di spesa presenti nel fondo istituito con l’art. 1 c. 996 della Legge di 

Bilancio 2021. È stato anche annunciato l’inserimento nel nuovo contratto dell’istituto della previdenza 

complementare per tutto il personale del Corpo Nazionale, come richiesto dalla Federdistat CISAL e da 

altre OO.SS. 

È stata data quindi la parola alle OO.SS. che in questa riunione hanno avuto nuovamente occasione di 

elencare brevemente gli argomenti più importanti, da affrontare nelle successive riunioni. 

Questa O.S. ha espresso apprezzamento il prosieguo del le trattative per il rinnovo ferme da qualche mese, 

ribadendo la necessità che vengano discusse sia la parte economica che quella normativa del contratto ed 

ha esposto le proprie richieste chiedendo: 

− che siano istituiti, anche per il comparto Dirigenti e Direttivi del CNVVF alcuni distacchi sindacali, 

visto che è uno dei pochi, se non l’unico, in cui non si è ancora provveduto a farlo e visto che tale 

istituto è già presente per la carriera prefettizia e quella diplomatica; 

− che riguardo alle risorse stanziate e dagli argomenti da trattare per il Comparto Dirigenti e Direttivi, 

si tenga conto del grande incremento numerico che il personale direttivo ha avuto a seguito del recente 

riordino del Corpo, sottolineando che questa O.S. attualmente rappresenta non solo i Direttivi e 

Dirigenti operativi, ginnici e medici, ma anche quelli logistico gestionali e informatici, nonché tutto 

il personale transitato nel ruolo dei direttivi speciali e che è fondamentale che perciò vengano 

valorizzate dal presente contratto tutte le componenti del Corpo Nazionale, che concorrono ogni 

giorno allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

− un percorso che porti il CNVVF allineato alla Polizia di Stato non soltanto per la parte fissa delle 

retribuzioni come è stato già fatto, ma anche per quanto riguarda la retribuzione accessoria 

maggiorando straordinari e indennità e per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, introducendo 

anche nel CNVVF il meccanismo c.d. dei sei scatti e computando la retribuzione accessoria, come già 

avviane per le forze di polizia ad ordinamento militare o civile; 



 

 

− che vengano rivisti, come accennato al punto precedente, gli importi del lavoro straordinario e quelli 

degli incentivi collegati allo svolgimento di particolari attività (turni, reperibilità, attività di 

formazione, ecc.), i quali sono fermi a importi bassissimi, ormai da quasi vent’anni; 

− il prosieguo del processo di armonizzazione con la PS anche per il personale direttivo del Corpo, che 

al momento non gode né dello status dirigenziale, né degli scatti economici di godono i loro pari grado 

nella Polizia di Stato; il percorso da seguire dovrà essere quello della dirigenzializzazione del 

personale direttivo del CNVVF, partendo dal l’attivazione il prima possibile di posizioni organizzative 

e tempo di lavoro, previsti per i Direttivi dal riordino (D.Lgs. 127/18) e che, una volta a regime 

consentiranno loro di ricevere gli incentivi e le agevolazioni ad essi collegati; 

− che venga riconosciuto un trattamento eco nomico dignitoso al personale dirigente e direttivo , 

che tenga conto del fatto che esso svolge compiti di coordinamento, anche durante gli interventi 

di soccorso e che ha un carico di responsabilità che difficilmente trova uguali in altri corpi dello 

stato , per di più aggravato dall’emergenza Covid 19 in corso, ma a cui ancora non corrisponde 

un’idonea valorizzazione retributiva. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concluso la riunione dicendo che tutti i contributi portati dalle 

OO.SS. saranno tenuti in giusta considerazione, tenendo però conto anche dei fondi stanziati per il rinnovo 

ed esprimendo soddisfazione per il raggiungimento da parte delle OO.SS. di posizioni il più possibile 

condivise e comuni, volte a un miglioramento generale delle condizioni di tutto il personale Dirigente e 

Direttivo del Corpo. È stato inoltre annunciato che le trattative proseguiranno speditamente, con 

l’obiettivo di chiuderle entro il mese di giugno p.v. 

Il Capo Dipartimento, Pref. Lega ha aggiunto che questo non è un rinnovo qualsiasi, ma “il” rinnovo 

contrattuale per eccellenza, viste le aspettative, gli apprezzamenti e l’attenzione giustamente presente da 

parte del Governo per il Corpo Nazionale e per il prezioso compito che svolge per la cittadinanza. 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi. 

Fraterni saluti. 
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